MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “GIOVANNI FALCONE”
Piazzale Hegel, 10 000137 ROMA Tel. 0686891611- Fax 0682000088
C.M.: RMIC8EP00Q  rmic8ep00q@istruzione.it Cod. Fisc. 97712750583

Prot. n.2736/VIII.1
Ai genitori e a tutto il personale
dell’I.C. “Giovanni Falcone”
CIRCOLARE N. 3
COMUNICAZIONI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22
Oggetto:

Organizzazione attività didattiche scuola Infanzia, scuola Primaria, scuola
Secondaria di primo grado, a.s. 2021/22

.
Come da calendario scolastico regionale e in ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza,
per la prevenzione e diffusione del Covid19, si comunica la data d’inizio delle lezioni e
l’organizzazione delle attività didattiche nei tre ordini di scuola dell'Istituto.
Inizio scuola per tutti gli alunni 13 settembre 2021.
Dal 13 settembre al 1 ottobre 2021 verrà effettuato un orario provvisorio ridotto, con servizio
mensa per la scuola dell'Infanzia e Primaria.
Per la scuola Secondaria di primo grado il servizio mensa sarà attivo dal mese di ottobre 2021
per chi ne farà richiesta.
Dal 4 ottobre si procederà con l'orario completo in tutto l’Istituto.
Si ricorda che non è consentito a genitori e ad altre persone, di varcare il cancello della scuola per
accompagnare i propri figli.

Modalità di accesso, entrata/uscita degli alunni negli edifici scolastici.
SCUOLA INFANZIA ROUSSEAU
Il giorno 13 settembre 2021 frequenteranno solo i vecchi iscritti, dal 14 settembre 2021
frequenteranno anche i nuovi iscritti.
Verranno utilizzate due entrate per far accedere i bambini nell'edificio scolastico:
•
le sez. A, C, F, dall'ingresso principale
•
le sez. B, D, E, dalla porta sul lato sinistro della scuola.
I bambini verranno portati dai genitori fino alla porta d'entrata e si recheranno in classe
accompagnati e sorvegliati dalle collaboratrici scolastiche.

ORARI DI ENTRATA E USCITA
Dal 13 settembre al 1 ottobre 2021: entrata per tutti i bambini dalle ore 8:00 alle ore 9:00
USCITA
DAL 13/09 AL 24/09
SEZ. A - E

Ore 12:30/12:40

SEZ. C - D

Ore 12:40/12:50

SEZ. B - F

Ore 12:50/13:00

DAL 27/09 AL 1/10
SEZ. A - E

Ore 14:00/14:10

SEZ. C - D

Ore 14:10/14:20

SEZ. B - F

Ore 14:20/14:30

Al termine di ogni trimestre le sezioni ruoteranno su queste fasce orarie, al fine di garantire
uniformità nella gestione dei tempi di tutte le classi.

SCUOLA PRIMARIA
I bambini delle classi seconde, terze, quarte e quinte dovranno entrare da soli nel perimetro
dell'Istituto, in orari scaglionati e, vigilati dai collaboratori scolastici, arriveranno fino ai tre ingressi
dell'edificio destinati all'entrata/uscita secondo le seguenti indicazioni:
CLASSI SECONDE ingresso principale,
CLASSI TERZE ingresso posteriore laterale,
CLASSI QUARTE, ingresso posteriore laterale,
CLASSI QUINTE ingresso principale.
In ogni porta verrà apposto un cartello con l'indicazione delle classi e sezioni che dovranno
utilizzarla.
I bambini delle classi prime saranno presi in consegna al cancello, per le prime due settimane,
direttamente dall'insegnante di classe.
All'uscita i bambini di tutte le classi saranno riconsegnati ai genitori al cancello della scuola.
ORARIO SCAGLIONATO DI ENTRATA/USCITA DELLE CLASSI
CLASSI

Orario entrata
provvisorio

Orario uscita
provvisorio

Orario entrata
definitivo

Orario uscita
definitivo

PRIME

8:30

14:30

8:30

16:30

SECONDE

8:25

14:25

8:25

16:25

TERZE

8:20

14:20

8:20

16:20

QUARTE

8:15

14:15

8:15

16:15

QUINTE

8:15

14:15

8:15

16:15

Si raccomanda la massima puntualità sia all'entrata che all'uscita.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Soltanto per il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime della scuola primaria
entreranno, accompagnati da un solo genitore, all'interno del giardino della scuola fino ad arrivare
nella zona antistante l'ingresso principale dove saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti
della classe con il seguente scaglionamento orario:

CLASSE PRIMA SEZ.A

Ore 10:00

CLASSE PRIMA SEZ.B

Ore 10:15

CLASSE PRIMA SEZ.C

Ore 10:30

CLASSE PRIMA SEZ.D

Ore 10:45

Gli elenchi degli alunni delle classi prime verranno pubblicati sul sito della scuola il giorno
11/09/21.
Tutti i bambini dovranno entrare nell'edificio scolastico indossando la mascherina chirurgica e
dovranno avere nello zaino una bottiglietta d'acqua da 500ml.
La prima assemblea di classe con le insegnanti è fissata per il giorno 14 settembre 2021 dalle ore
15:30 alle ore 17:00 in modalità online, sulla Piattaforma Microsoft 365 Teams. Ad ogni bambino
verrà fornito dalla scuola l'account per poter accedere alla piattaforma. Chi ne è già in possesso,
poiché proveniente dalla scuola dell'Infanzia Rousseau, continuerà a mantenere lo stesso account.
Qualora si verificassero problemi di accesso alla piattaforma, i genitori dovranno tempestivamente
comunicarlo a: scuola@icgiovannifalconeroma.onmicrosoft.com

ASSEMBLEE ON LINE SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE, TERZE,QUARTE, QUINTE.
Nella prima settimana di scuola sono fissate le prime assemblee online tra genitori e insegnanti con
le seguenti modalità:

classi

data

orario

Seconde

15/09/21

15:30/17:00

Terze

15/09/21

15:30/17:00

Quarte

16/09/21

15:30/17:00

quinte

16/09/21

17:30/17:00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tutti gli alunni dovranno entrare da soli nel perimetro dell'Istituto, vigilati dai collaboratori
scolastici, arriveranno fino ai due ingressi dell'edificio destinati all'entrata/uscita secondo le
seguenti indicazioni:
CLASSI PRIME ingresso lato parcheggio,
CLASSI SECONDE ingresso principale lato destro,
CLASSI TERZE ingresso principale lato sinistro,
In ogni porta verrà apposto un cartello con l'indicazione delle classi e sezioni che dovranno
utilizzarla.

L'orario di entrata per tutte le classi è alle ore 08:10.
L'orario di uscita sarà scaglionato come segue:

ORARIO SCAGLIONATO DI USCITA DELLE CLASSI
CLASSI

Orario provvisorio uscita

Orario definitivo uscita

PRIME

12:05

14:05

SECONDE

12:05

14:05

TERZE

12:10

14:10

Si raccomanda la massima puntualità sia all'entrata che all'uscita.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Soltanto per il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di
primo grado entreranno alle ore 09:10 accompagnati da un solo genitore, all'interno del giardino
della scuola fino ad arrivare nella zona antistante l'ingresso principale dove saranno accolti dal
Dirigente Scolastico o da un suo delegato e dai docenti delle classi.
Gli elenchi degli alunni delle classi prime verranno resi noti la mattina stessa.
Tutti i ragazzi dovranno entrare nell'edificio scolastico indossando la mascherina chirurgica.
La prima assemblea di classe con gli insegnanti è fissata per il giorno 13 settembre 2021 dalle ore
15:00 alle ore 16:30 in modalità online, sulla Piattaforma Microsoft 365 Teams.
Ad ogni alunno verrà fornito dalla scuola l'account per poter accedere alla piattaforma.
Chi ne è già in possesso, poiché proveniente dalla scuola Primaria dell'Istituto continuerà a
mantenere lo stesso account.
Qualora si verificassero problemi di accesso alla piattaforma, i genitori dovranno tempestivamente
comunicarlo a: scuola@icgiovannifalconeroma.onmicrosoft.com

ASSEMBLEE ON LINE SCUOLA SECONDARIA CLASSI SECONDE E TERZE

Nella prima settimana di scuola sono fissate le prime assemblee online tra genitori e insegnanti con
le seguenti modalità:
classi

data

orario

Seconde

14/09/21

17:30/18:30

terze

15/09/21

17:30/18:30

Roma 07/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Antonella CROCE
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

